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OGGETTO: Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2O17/2019 e piano
annuale delle assunzioni2O1^T. Conferma dotazione organica vigente, ai sensi dell'art. 5,

comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

Premesso che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli Enti Locali, con

particolare riJerimento a quanto dettato dal D.Lgs. n.267/2000, dal D.Lgs. n. 1,65/2001' e

àa['O.R.EE.LL., attribuisce alla Giunta specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti

generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Richiamata la Delibera di Giunta dell'Unione n.26 del 1.8.09.20L4 recante ad oggetto:

"Programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 201,4/201'6" con la quale questo Ente

upp.òrrur, la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 201,4/201,6

Piémesso, inoltre, che con deliberaz.rqne di Consiglio dell'Unione n. 3 in data 20.3.20L7, esecutiva ai

sensi di legge, è stato approvato iI bilancio di previsione per il triennio 201.6/2018, nonché la nota

integrativa (bilancio arrnonizzato di cui all'allegato 9 al D.Lgvo 718/2011);

Atteso che:

fondamentali di organizzazione degli uffici;

indirizzo politico amrninistrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive

generali;

degli uffici e delle dotazioni organiche periodicamente e comuqnue a scadenza triennale,

nonché ove risulti necessario a seguito di fusione, riordino, frasformazione o trasferimento di
funzioni e pertanto in ogm caso in cui esigenze organizzatle suggeriscano il riassetto

de11'organigranìrna;

dotazioni organiche nonché a77'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della

propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità

di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi;

legge 12 novembre 2017, n. L83, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da7 a 4

.oii dlrpor,ei "1, Le pubbliche amministrnzioni cht hanno situazioni di soprannumero o rileaino

comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situszione fnanziaria,
anche in sede di ricognizione annuale preuista dal|articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono

tenute nd ossentare le procedure preuiste dal presente articolo dnndone immediatn comunicazione al

Dipartimento della funzione pubblica. 2, Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla

ricognizione nnnualé di cui nl comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurm'e rappotti di

lauiro con qualunque tipolo§a di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancatn

attiaazione delle procedure di cui al presente articolo da pnrte del dirigente responsabile è aalutabile ai

fni della responsabilità disciplinate.

Rilevaia la competenza della Giunta e dato atto che l'Ente può modificare, in qualsiasi momento, la

programm azioie triennale del fabbisogno di personale approvata, qualora dovessero verificarsi

nuove e diverse esigenze sia in termini di esigenze assunzionali sia in riferimentoa d eventuali

modifiche normative;
Visto in particolare il conlrna 562 dell'articolo unico della tegge 27 dicetnbre 2006, n. 296 (Legge

finanziarii200n, come da ultimo modificato dallarticolo 14, commaT, del decreto legge 31 maggio
"201.0, 

n.78 (convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010,n.122)il quali prevede, pCI€Ii

Enti Locali non soggetti a patto, che:

. Per gli Enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità' interno, le spese di personale, al

lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri

relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno

2004. GIiEnti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite



, delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute

nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558.

Ritenuto dover verificare le disponibilità con riferimento alla capacità assunzionale per assunzioni a

tempo indeterminato;
Rar,,visata la necessità di approvare la programmazione triennale de1 fabbisogno di personale per il
periodo 2017/2019 gu.unt"rldo la coerànzà.o., i vincoli in materia di spese di personale e con il
quadro normativo vigente;
Dato atto che la .rrro"rru programm azione trierurale del fabbisogno del personale è stata predisposta

sul1a base delle direttive impartite dalla Giunta e si basa su una adeguata valutazione :

a) del fabbisogno del Personale;
b) la spesa di personale programmata per il corrente

dall'articolo 1, comma 562, della legge n- 296/2006;
anno è in linea con quanto Previsto

Ritenuto conJermare Ia dotazione organica deil'Ente pel come

dell'Unione n.27 del 13.05.2008, ossia:

approvata con Delibera di Giunta

CATEGORIA POSTI PREVISTI POSTI OCCUPATI POSTI VACANTI
Tempo

Indeterminato
Tempo

Determinato

D 10 5 2 ,l

C 6 6

B 2 2

A

Ritenuto di prowedere in merito;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001',n.165;

Visto 1'O.R.EE.LL.;
Visto 1o Statuto dell'Unione;
visto il Regolamento sull',ordinamento degli uffici e dei servizi;

SI PROPONE

1,. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia ed ai

sensi dell,articolo 91, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la programmazione triennale del

fabbisogno di personale per il periodo 2017 /2019;

2. Di dare atto che la programmazione triennale del fabbisogno del personale per iI triennio

2017 / 2019 è la seguente

a. Anno 2017: non sono previste assunzioni;

b. Anno 2018: assunzione a tempo indeterminato mediante stabihzzazione ai sensi

del D.L. 24 aprrle 2077 n.50 dt n.2 unità di personale in Possesso dei requisti

previsti dalla normativa sopra cltata;

c. Anno 2019: non sono previste assunzioni;

Di dare atto atto che:

occupazionale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 562 della legge n.

296/2006 e ss. mm. e ii.;

alle procedrr" Ji stabllizzazione per il personale con contratto a tempo determinato;

Di conferm are, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001', n. L65, la dotazione

organica dell'Ente approvata con Delibera di Giunta de11'Unione n. 27 del13.05.2008 come

specificata nella tabella seguente:

4.



CATEGORIA POSTI PREVISTI POSTI OCCUPATI POSTI VACANTI
Tempo

lndeterminato
Tempo

Determinato
D 10 5 2 J

C 6 6

B 2 2

A

5. Di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programrnazione triennale
del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze

determinate da mutazioni det quadro di riferimento relativamente al triennio in
considerazione;

6. Di trasmettere copia del presente prowedimento alle organizzazioni Sindacali e alle RSU.

7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,

comna 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000,n.267.

bile Area Finanziaria
p4ugalel



::#' rry:::'r?#" o {a rr art 1 2' L & 3 o i 20 o o

err fi*pegno [i sPesa si attxt4
essendo in

*"t;6fi: * qudnto (atto comPorta t

-o 
,{imihuzione f,i entrate, si

ai sensi de[{a*. 5 recepito ion L.Q* 18/91, o'rt' 7,

ofio redfe ef effettivo f equiti\rio finanziario tra entrate accertate

btt. i, fa
ed uscite

:opertura firutnzitntt
!'npegnnte.

rLq[^saoNSAiBILE O]EI Sf;RI (1
tt4

'k***'k*-***+++***
LA EIul,lTA

,t/ista fattegd.td. proposta di de[iSerazione refatiaa a[f a'rgomento in[icato in oggetto;

qtbte te attestazi.oni e[ipareri resi ai sensi degfi affi. ;i e 55 defk fegge n' l'tZ1SO' come recepita [a[[a

L,& n. 48/91, flrt. 1, ,oi*o 1, fett' i, L'Q"'tS-/gl' come integrato {a[f art' L2' L'(R* 30/2000;

\itmuta fa necessità fi prorne[e* in *rito i1o''* p*priu f' o""'azi'oni' e fe argomentazioni adfotte in

tt rdine a I prow c diment o P roP o s t o ;

C on votiinan'imi, farsorevofi' e spres si pafes emente;

D{ELI$EqI
?er i m cfi'e qui si intenf,orto ir e riportati

l.entefaproposta{if,eavantiriportatarefati,laaffargomento

" 
{!,ii'" 

itt oggetto' 
sepdrat. votazione, unanime e pafese, if presente atto inmetiatanente

eseguihi[e 1'2 comma 2, L'K 44/91'



II Segretario

jt;

.i," cTqtlqrcfi.rlo oI Q'Ùts$LIC.nZIONtE
La presente'deliberaziotr.c, ai rensi dell'ctt, 32, conrnu 11. 69/09, zriene pubblicnta sll'Alho P

fuli'l.lnione dei Comuni'Valb degli lblei" per quinclici giorui consecutitìi apartire ilal giomo 1(

Qa[k se[c feff't)nione, if .

r r, sE EKE{AR ! o IE,NW.R ALE

6b
rDaffa sede [eff'Unione, if.

I[ lM-esso Itsegretarb §enerafe

@wrrun{o Dr $sfic(nTllrÀ

II sottoscritto Segretario Qenerafe, aisti gti atti fi ufftcio

AqttrSU.

f.fre k presente De[i.heraziane è dhtenuta esecutipu

tr aecori trg giarni [a[h [ata {inizio [efk pu|\ticazinne, non essetdo soggetta a controffo preventiao [i fegittimità

furt 12, conma 1, LK 44/91)

q E stata [ichiarata immetiatarnente esecutiva (art. 1Z [etk t.c4 44/87).

sente [efr\erazione fepe esse're trosmessa,


